MERCATINO o FIERA DELL’ANTIQUARIATO, DELL’ ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICITA’

REGOLAMENTO MERCATINO o FIERA
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Il mercatino o fiera dell’antiquariato, dell’artigianato artistico e tipicità da questo punto in poi denominati
“ mercatino o fiera “, si svolgono nei comuni con i quali l’organizzazione ha stipulato convezioni per la
realizzazione degli stessi. La loro messa in opera si può effettuare; o nella giornata di domenica di ogni mese
con un orario che và dalle 8,00 alle 20,00 con l’obbligo di lasciare libero il posteggio entro le ore 21,00; per i
mercatini o fiere che si svolgono dal mese di settembre al mese giugno di ogni anno; o nelle giornate di
venerdì o sabato di ogni mese con un orario che va dalle ore 15,00 alle 02,00, del giorno successivo e con
l’obbligo di lasciare libero il posteggio entro le ore 03,00 per i mercatini o fiere che si svolgono nei mesi di
Luglio e Agosto di ogni anno. Gli orari possono subire variazioni in funzione di diversa organizzazione.
Nel caso che il mercatino o fiera cada in giorni di festività particolari ( Natale, Pasqua ecc.) lo stesso potrà
essere o posticipato o anticipato o soppresso.
Il numero totale dei posteggi potrebbe variare a seconda della dislocazione definitiva e dal numero delle
adesioni.
La domanda, in carta semplice, per l’assegnazione del posteggio nel mercatino dovrà pervenire alla sede
dell’organizzazione entro e non oltre il giorno 15 gennaio di ogni anno; la domanda, in carta semplice, per
l’assegnazione del posteggio nella fiera dovrà pervenire alla sede dell’organizzazione entro e non oltre il
giorno 15 giugno di ogni anno. La domanda può essere spedita tramite posta o inviata tramite fax o per E-mail.
La domanda deve contenere: Cognome Nome o Ragione Sociale, Indirizzo, Cap, Città, Recapito Telefonico,
Metri lineari di banco espositivo, Tipo e Descrizione della merce in vendita.
Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti operatori che abbiano regolare certificazione per la
vendita dei propri prodotti nel rispetto delle vigenti leggi:
- 1. Artigiani che mettono in vendita i loro articoli e prodotti artigianali muniti di certificazione in cui
dichiara di essere iscritti all’apposito Albo della Camera di Commercio competente e che tutti gli
articoli e i prodotti esposti sono di propria produzione artigianale.
- 2. Soggetti, muniti di certificazione, che espongono e vendono le proprie opere d’arte, nonché quelle
del proprio ingegno a carattere creativo.
- 3. Soggetti ( hobbysti ), anche non iscritti all’Albo Artigiano, muniti di certificazione nella quale si
dichiara di svolgere quest’attività saltuariamente e solamente come hobby con articoli o manufatti di
propria creatività fatti a mano.
- 4. Soggetti, muniti di certificazione, che creano e vendono sul posto i loro articoli o prodotti.
- 5. Collezionisti e Scambisti di articoli antichi, monete, francobolli, cartoline, libri, giornali, stampe,
mobili ecc. comunque articoli da collezionismo o antichi, muniti della stessa certificazione degli
hobbysti descritta al comma 3.
- Operatori, muniti di certificazione, che trattano mobili di antiquariato, mobili antichi o arte povera,
quadri, oggetti d’arte.
- 6. Soggetti, con regolare certificazione, produttori o commercianti di tipicità alimentari. ( Gli
organizzatori del mercatino o fiera si riservano la facoltà di decidere quali tipicità alimentari possono
essere messi in vendita.)
- 7. Soggetti, con regolare certificazione, che vendono prodotti artigianali di altri paesi o nazionalità.
- 8. L’organizzazione si riserva, in ogni singolo caso, la decisione di permettere o escludere la vendita
dei prodotti proposti dagli operatori.
9.L’organizzazione si riserva, in ogni singolo caso, la decisione di accettare o non accettare la
domanda.
I posteggi saranno assegnati secondo le seguenti priorità e criteri:
- 1. Tipologia degli articoli e prodotti.
- 2. Qualità degli articoli e dei prodotti.
- 3. Mq. Richiesti di esposizione.
L’operatore potrà occupare il posteggio per il mercatino non prima delle 7,00 e non oltre le 8,30; per la fiera
non prima delle 15.00 e non oltre le 16,30; dopo i sopraindicati orari il posteggio sarà rassegnato ad altro
operatore presente non assegnatario.
L’operatore non assegnatario che occuperà il posteggio alla spunta per la mancanza dell’assegnatario avrà
diritto all’occupazione stessa solamente per la giornata interessata, al mercatino o fiera successivo il posto
ritornerà a disposizione dell’assegnatario.
L’assegnatario che farà tre assenze, anche non consecutive, tranne in casi di malattia, gravidanza, infortunio o
per cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, (rottura dell’automezzo ), perderà il diritto al
posteggio.
La documentazione o comunicazione a giustificazione dell’assenza dovrà essere comunicata agli organizzatori
3 giorno prima dell’inizio del mercatino o fiera e potrà essere fatta tramite posta, fax, E-mail o telefonica. In
mancanza di tale documentazione o comunicazione sarà registrata l’assenza di cui al punto precedente. Solo in
casi eccezionali si potrà comunicare telefonicamente agli organizzatori l’assenza prima che inizi il mercatino o
fiera. Comunque rimane a discrezione degli organizzatori assegnare o non assegnare l’assenza.

12. L’operatore che abbia dichiarato il falso per ottenere la concessione di un posteggio, o che abbia occupato
abusivamente un posteggio o, in ogni caso, che crei disturbo, disordine, ostacolo, oppure impedisca in qualsiasi
modo il regolare svolgimento del mercatino o fiera, sarà allontanato con la totale revoca dell’eventuale
posteggio assegnato.
13. Gli operatori che partecipano al mercatino o fiera dovranno essere muniti di apposita assicurazione di
Responsabilità Civile per danni recati a se stessi o a terzi. L’organizzazione del mercatino o fiera declina ogni
responsabilità per danni recati a cose e/o persone derivanti da attrezzature, automezzi, impianti elettrici, di
proprietà degli operatori, eventi atmosferici, disordini o per questioni ordine pubblico.
14. Nel mercatino o fiera non è consentito:
- 1. Occupare un posteggio o scambiare lo stesso con altri operatori senza l’assenso del personale
dell’organizzazione.
- 2. Ingombrare luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la libera circolazione.
- 3. far sporgere le merci oltre i limiti dimensionali del posteggio.
- 4. far sporgere la copertura dei banchi sui posteggi adiacenti.
- 5. Usare mezzi di amplificazione sonora o qualsiasi tipo di emissioni acustiche che rechino danno o
fastidio ad altri operatori, ai visitatori o ai residenti.
- 6. Iniziare le operazioni di scarico prima delle 7,30 e le operazioni di carico prima delle 19,30.
15. Alla fine del mercatino o fiera il posteggio deve essere lasciato pulito ed eventuali rifiuti dovranno essere
risposti negli appositi contenitori.
16. Ogni operatore dovrà munirsi di impianto di illuminazione costruito a norma di legge e avrà a disposizione
300 watt. Non sarà consentito l’allaccio all’impianto di erogazione dell’energia elettrica a chi non abbia un
impianto elettrico in regola o a chi superi l’energia disponibile di 300 watt. di potenza. All’operatore non in
regola sarà immediatamente revocato l’uso del posteggio e non avrà diritto al rimborso di eventuali somme
versate per l’occupazione del posteggio.
17. L’organizzazione non è tenuta, in ogni caso, a controllare gli impianti e le attrezzature degli operatori quindi
declina sin da ora ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che possono verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento del mercatino o fiera, compresi incidenti a danni a causa d’impianti elettrici non a norma
o, comunque, non regolari.
18. Ogni operatore dovrà fornirsi di gazebo a copertura del posteggio, non sono consentite altri tipi di copertura.
19. L’operatore prima di svolgere l’attività nel mercatino o fiera dovrà dichiarare di conoscere e accettare,
sottoscrivendole, tutte le norme di cui al presente Regolamento, la mancata accettazione comporta la revoca
immediata dell’’assegnazione del posteggio.
20. L’operatore accettando e sottoscrivendo con firma il presente Regolamento dichiara di conoscere le normative
che regolamentano questo tipo di manifestazioni, siano esse amministrative che fiscali, sollevando
l’organizzazione da eventuali responsabilità circa la conoscenza delle stesse da parte dell’operatore.
21. Ai sensi della L.675/96, l’organizzazione sarà autorizzata al trattamento dei dati personali degli operatori, ai
soli fini dell’organizzazione del mercatino o fiera di cui al presente Regolamento.
Questo Regolamento rispetta e fa proprie le norme regionale sui mercatini o fiere dell’antiquariato,
dell’artigianato e tipicità in qualità di prodotti esposti.
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